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Comune di Martina Franca 

Piazza Roma, 32 

74015 Martina Franca (TA) 

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

 

 
Oggetto: Modello dichiarazione iniziale/variazione/cessazione 
 

 

TARI UTENZE DOMESTICHE 2017 
(art. 1 commi 639-731 L .n. 147/ 2013 e s.m.i. – regolamento delibera CC n.89 del 10/09/2014 e s.m.i.) 

 

Dati anagrafici*      (*campi da compilare obbligatoriamente) 

 

 Nominativo*            C.F.* 

 

 Luogo di nascita*      data di nascita* 

 

 Residenza  

 Indirizzo*      cap*      Città*     Pr* 

 

 Recapito  

 Indirizzo      cap      Città     Pr 

 

 Tel.                                         mail o pec  

 

 

DICHIARA 
 

ai fini dell’ applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

con decorrenza dal*  ______/_______/__________     (*campi da compilare obbligatoriamente) 

 Nuova Iscrizione 

A titolo di      Proprietario       Usufruttuario  Locatario       Comodatario   

Altro  

  

Variazione                      

Cancellazione 

 Motivo           Vendita immobile  locazione immobile 

                            Altro 

 

*)  i dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente indicati: in mancanza il 

documento non può essere considerato una dichiarazione valida e saranno erogabili le 

sanzioni di legge.  

 

(specificare) 

(specificare: aumento o riduzione del nucleo familiare; uso stagionale; superficie catastale; ecc…) 

(specificare) 

(solo se diverso dalla residenza) 

*campo obbligatorio 
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Dati unità immobiliari a destinazione ordinaria        (*campi da compilare obbligatoriamente) 

Prog. Indirizzo ubicazione* 

 

Dati Catastali* 

 

Sup.* 

(mq) 

 

Destinazione 

d’uso* 

Nr. 
Componenti 

nucleo  

familiare* Fg Part Sub Cat 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

 

RIDUZIONE COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (regolamento delibera CC n.89 del 

10/09/2014 e s.mm.ii.  -  ART. 14)  

 anziano dimorante in casa di riposo; 

 soggetto che svolge attività di studio fuori dal territorio comunale per un periodo non 

inferiore a sei mesi (nel corso dell’anno solare), in possesso di regolare contratto di locazione 

o con domicilio presso collegi o altre strutture  predisposte, previa presentazione di adeguata 

documentazione giustificativa con annesse tasse universitarie; 

 soggetto che svolge attività di lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo superiore a 

6 mesi da comprovarsi mediante contratto di locazione (nel corso dell’anno solare); 

 militari che svolgono attività di lavoro fuori dal territorio comunale per un periodo superiore 

a 6 mesi (nel corso dell’anno solare); 

 soggetti dimoranti in istituti penitenziari per periodi superiori a 6 mesi(nel corso dell’anno 

solare). 

 

RIDUZIONI TARIFFARIE (regolamento delibera CC n.89 del 10/09/2014 e s.mm.ii. - ART. 18 e 

19 bis ) 

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (riduzione del 

30%): l’abitazione di residenza e principale è ubicata in _________________________________ 

Via _______________________________N______, Nucleo__________. Si dichiara espressamente 

di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato; 

 RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO destinata alle famiglie che praticano il 

compostaggio domestico, avendo la residenza nell’immobile adibito a casa di abitazione con una 

occupazione superiore a sei mesi nell’anno solare e in possesso della compostiera rilasciata dal 

gestore (riduzione del 10%); 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi (nel corso 

dell’anno solare) all’estero (riduzione del 30%); 

 fabbricati rurali ad uso abitativo, come risultanti dalle specifiche annotazioni in atti del catasto 

(riduzione del 30%); 

 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani NON 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso (riduzione dei due terzi). 
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  ESENZIONI (regolamento delibera CC n.89 del 10/09/2014 e s.mm.ii. - ART. 19) 

   Esenzione totale per le associazioni del volontariato che non hanno fini di lucro, riconosciuto ai 

sensi della normativa vigente. 

 

 

 

LE RIDUZIONI E LE ESENZIONI NON POSSONO ESSERE CUMULATE TRA LORO: 
 

  Qualora si rendano applicabili più riduzioni sullo stesso immobile, il contribuente può richiederne  

una sola e questa  non è cumulabile con altre richieste di esenzioni. 
 
 
 

IMMOBILE ABITATIVO ESCLUSO DAL TRIBUTO 

( regolamento delibera CC n.89 del 10/09/2014 art.6  comma 4 lett c e d )  

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni  mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e 

per gli effetti  dell’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

 

che l’ immobile  Fg._____  Part. ______ Sub. _____ Cat. _____ non è soggetto all’applicazione del 

tributo in quanto: 

locale di fatto non utilizzato privo di utenze domestiche attive e di arredi 

locale inutilizzabile e di fatto non utilizzato a causa di lavori di ristrutturazione (allegare  

documentazione)

FIRMA 

 

 

*) i dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente indicati: in mancanza il 

documento non può essere considerato una dichiarazione valida e saranno erogabili le 

sanzioni di legge.  
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*ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE  

COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

 

Altri Allegati: 

 Documentazione attestante l’esclusione dal tributo dell’immobile: (es. fattura distacco 

fornitura energia elettrica); 

 Planimetria locali depositata in catasto; 

 Certificato di inabitabilità o inagibilità; 

 Altro/Note aggiuntive _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

FIRMA    

 

 

______________, lì ___________________                       _______________________________  

 

 

 

i dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente 

indicati: in mancanza il documento non può essere considerato una 

dichiarazione valida e saranno erogabili le sanzioni di legge.  
 
 

 

Città di Martina Franca 
TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017 

 
num occ FISSA (per mq.) VARIABILE 

1 € 1,51 €    52,64 

2 € 1,75 €  105,28 

3 € 1,90 €  134,89 

4 € 2,03 €  171,07 

5 € 2,05 €  213,84 

6 o più € 1,98 €  246,74 

 
L’importo da pagare si determina moltiplicando la tariffa fissa per i metri quadrati dell’utenza 

domestica ed aggiungendo la corrispondente tariffa variabile ed il 5% (quota provinciale). 


